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“Sensazioni e rigenerazioni” 
Il Gruppo Iren a Terra Madre Salone del Gusto 2022 

 
 
Il Gruppo Iren, main partner di Terra Madre Salone del Gusto 2022, è presente dal 22 al 
26 settembre all’interno della manifestazione con un proprio spazio e un calendario di 
attività ispirate al tema di questa edizione, “Rigenerazione”. 
 
Lo stand dell’azienda sarà infatti dedicato a Sensazioni e Rigenerazioni, e offrirà al 
pubblico un’esperienza che unisce gusto e rispetto dell’ambiente: il progetto, a cura 
di Eduiren - il settore educational del Gruppo Iren - offrirà l’opportunità per scoprire un 
approccio “circolare” al cibo, che passa dalla rigenerazione degli scarti e da buone 
pratiche sostenibili.  
 
Lo spazio sarà aperto al pubblico e verrà animato da un programma di attività gratuite: 
tutti i giorni, alle 11.30 e alle 16, sarà possibile degustare Ri-Sorso, un cocktail anti-spreco 
prodotto con gli scarti della frutta; alle 11 e alle 17 l’appuntamento sarà con l’Atelier 
Sens/azionale, un laboratorio della durata di un’ora che accompagnerà i visitatori in un 
percorso insolito alla scoperta di frutta e ortaggi, coinvolgendo tutti i sensi e fornendo 
consigli utili e suggestioni per un loro utilizzo più consapevole. Sulla sostenibilità a tavola 
Iren proporrà inoltre, venerdì 23 settembre alle ore 11 e alle ore 16, un live show 
dedicato alla conservazione del cibo, Sani Portatori di Gusto, per scoprire come 
materiali di scarto tessile possano trasformarsi in contenitori riutilizzabili. 
 
Lo spazio Iren sarà inoltre a disposizione dei visitatori per un momento di Pausa Circolare 
in cui sarà possibile riposarsi, ricaricarsi, anche grazie alle colonnine di ricarica per gli 
smartphone presenti nell’area e vedere ma anche toccare le varie forme della 
rigenerazione. 
 
Si potranno scoprire anche quattro risultati dei processi di rigenerazione in cui il 
Gruppo Iren è impegnato: gli scarti organici trasformati in compost di qualità e in 
biometano; gli scarti plastici che diventano granuli per produrre asfalto o supportare la 
produzione di acciaio “green”; gli scarti legnosi che si trasformano in pallet, e vecchi 
materassi che vengono rigenerati e tornano a essere utilizzabili 
 
“Sensazioni e Rigenerazioni” è un progetto ideato da Eduiren in collaborazione con 
Fondazione Reggio Children, Pause-L’Atelier dei Sapori, e Remida-Centro di riciclaggio. 
 
Il Gruppo Iren è main partner di Terra Madre Salone del Gusto, con l’obiettivo di fornire 
un sostegno concreto alla manifestazione e di sviluppare una partnership di valore, 
capace di generare ricadute positive sul territorio. Un supporto che si fonda sulla 
consonanza tra i valori dell’azienda e quelli della kermesse, che da anni mette al centro i 
temi della sostenibilità, della transizione ecologica e delle comunità. Terra Madre Salone 
del Gusto si colloca in un ampio calendario di manifestazioni a cui Iren assicura supporto, 
nella convinzione che i grandi eventi possano contribuire a una crescita sostenibile del 
territorio. 


